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Con noi per nuovi orizzonti



Nuovo modello aziendale  
nell’attività delle carte di 
credito
Attualmente Viseca Card Services SA è l’emittente e partner contrattuale per 
le carte di credito e Prepaid di Raiffeisen, comprese le carte di credito 
aziendali, e si occupa dell’intera gestione. A partire dal 1.5.2022, Raiffeisen 
rileverà da Viseca Card Services SA le relazioni contrattuali in essere delle 
carte di credito e passerà da intermediario a emittente delle carte.

Raffeisen diventa nuova partner contrattuale 
ed emittente delle carte
Raiffeisen rafforza il vincolo tra l’attività delle carte 
e la Banca. Questo offre alla nostra clientela azien-
dale il vantaggio di stipulare in futuro i contratti 
per carte di credito direttamente con Raiffeisen e 
non più con un partner esterno. In futuro la vostra 
Banca sarà anche l’emittente delle carte.

Nel nuovo modello aziendale, Viseca Payment Servi-
ces SA si occuperà di gestire le attività delle carte di 
credito come partner di outsourcing di Raiffeisen e 
sarà anche in contatto diretto con i clienti Raiffeisen. 

Le tasse annuali verranno comodamente addebita-
te sul conto bancario. Il cambiamento del modello 

aziendale non influisce sulle possibilità di impiego 
della/e carta/e. Non è necessario stipulare un nuo-
vo contratto di carta di credito né cambiano i limiti 
della carta o le ampie prestazioni assicurative. 
Anche la app one e il tool spese eXpense possono 
essere utilizzati come al solito.

Tutti i contratti relativi alle carte di credito sono 
ora soggetti alle «Condizioni per l’uso delle carte 
di credito Raiffeisen Business», che entrano in 
vigore a decorrere dal 1.5.2022 e sostituiscono le 
precedenti «Condizioni per l’uso delle carte Busi-
ness e Corporate di Viseca Card Services SA». Le 
condizioni possono essere consultate all’indirizzo 
ww.raiffeisen.ch/i/downloadcenter.

Mastercard Business Argento/Oro oppure Oro in EUR/USD

fino al 30.4.2022 dal 1.5.2022

Valuta carta Argento: CHF
Oro: CHF, EUR o USD

Argento: CHF
Oro: CHF, EUR o USD

Tassa annuale carta 
principale

Argento: CHF 100.–
Oro: CHF 170.–
Oro EUR/USD: 150.–

Argento – Novità: CHF 90.–
Oro – Novità: CHF 160.–
Oro EUR/USD: CHF 150.–

Tassa annuale carte
supplementari

Argento: CHF 50.–
Oro: CHF 85.–
Oro EUR/USD: 75.–

Argento – Novità: CHF 90.–
Oro – Novità: CHF 160.–
Oro EUR/USD – Novità: CHF 150.–

Addebito tassa
annuale

L’addebito viene effettuato con la 
fattura mensile

Novità: l’addebito viene effettuato 
direttamente sul conto bancario

Bonus fatturato*
(acquisti e prelevamenti
di contanti)

Argento 
Da CHF 10’000.– fatturato annuo: car-
ta a metà prezzo nell’anno successivo

Oro 
Da CHF 10’000.– fatturato annuo: car-
ta a metà prezzo nell’anno successivo

Da CHF 20’000.– fatturato annuo:
carta gratuita nell’anno successivo

Oro EUR/USD 
Da EUR/USD 7’500.– fatturato annuo: 
carta a metà prezzo nell’anno succes-
sivo

Da EUR/USD 15’000.– fatturato annuo: 
carta gratuita nell’anno successivo

Argento
Da CHF 10’000.– fatturato annuo:
novità: bonus fatturato CHF 45.–**  
Oro
Da CHF 10’000.– fatturato annuo:
novità: bonus fatturato CHF 80.–**

Da CHF 20’000.– fatturato annuo:
novità: bonus fatturato CHF 160.–**

Oro EUR/USD
Da EUR/USD 7’500.– fatturato annuo:
novità: bonus fatturato EUR/USD 
75.–** 

Da EUR/USD 15’000.– fatturato annuo: 
novità: bonus fatturato EUR/USD 
150.–**

Tool spese eXpense Gratis Gratis

Design carte 
personalizzato

Argento: CHF 40.– per carta e anno
Non possibile per le carte Oro

Argento: CHF 40.– per carta e anno
Non possibile per le carte Oro

Transazioni nella 
valuta della carta

Gratis Gratis

Transazioni in valuta 
estera

In tutto il mondo: transazioni in
una valuta diversa da quella della carta 
(CHF, EUR o USD):

Importo al corso di conversione + 1.5% 
di tassa di elaborazione

In tutto il mondo: transazioni in
una valuta diversa da quella della carta 
(CHF, EUR o USD):

novità: importo al corso della 
carta Raiffeisen + 1,5% di tassa di  
elaborazione

Corso di conversione Corso di conversione Viseca Novità: corso della carta Raiffeisen

*Per il bonus sul fatturato è determinante il fatturato annuo (tasse escluse) di ogni singola carta
**L’accredito viene effettuato una volta l’anno sul conto della carta

Segue una panoramica attuale dei principali prezzi e servizi delle carte di credito aziendali e 
delle eventuali modifiche a partire dal 1.5.2022.

Panoramica delle carte

Le prestazioni 

assicurative 

restano

invariate


